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Commissione per le petizioni

25.9.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0089/2009, presentata da Thomas Hickmann, cittadino tedesco, a nome 
del comitato del personale della Suola europea di Culham, corredata di 61 firme, 
sulle condizioni di retribuzione alla Scuola europea di Culham

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rileva che la retribuzione percepita dagli insegnanti della Scuola europea non è 
proporzionale al costo della vita. Sottolinea che il costo della vita a Culham è allo stesso 
livello di Londra, ma che il coefficiente applicato alle retribuzioni a Culham è inferiore 
rispetto a quello utilizzato per i dipendenti dell’UE a Londra. Afferma inoltre che Eurostat 
non assolve il suo compito, poiché dal 2000 non verifica la tendenza del costo della vita e del 
potere d’acquisto a Culham, e che la Commissione ha utilizzato Londra come base per 
valutare la retribuzione dei dipendenti CEPOL (Accademia europea di polizia) nella vicina 
Bramshill. Poiché ritiene che gli insegnanti della European School di Culham siano vittime di 
discriminazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 maggio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 25 settembre 2009

“La petizione

Il firmatario rileva che la retribuzione percepita dagli insegnanti della Scuola europea di 
Culham non è proporzionale al costo della vita. Sottolinea che il costo della vita a Culham è 
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allo stesso livello di Londra, ma che il coefficiente applicato alle retribuzioni a Culham è 
inferiore rispetto a quello utilizzato per i dipendenti dell’UE a Londra. 

Afferma inoltre che Eurostat non assolve il suo compito, poiché dal 2000 non verifica la 
tendenza del costo della vita e del potere d’acquisto a Culham, e che la Commissione ha 
utilizzato Londra come base per valutare la retribuzione dei dipendenti CEPOL (Accademia 
europea di polizia) nella vicina Bramshill. 

Poiché ritiene che gli insegnanti della Scuola europea di Culham siano vittime di 
discriminazione, il firmatario chiede al Parlamento europeo di occuparsi della questione.

Osservazioni della Commissione sulla petizione

In base all’articolo 47 dello statuto del personale distaccato presso le Scuole europee:1

‘La retribuzione del dipendente è espressa in euro. L’importo della retribuzione è 
arrotondato all’unità superiore del centesimo.

Le somme dovute al dipendente sono versate nel luogo e nella moneta del paese in cui 
esercita le sue funzioni. La retribuzione versata in una moneta diversa dall’euro è calcolata 
sulla base del TASSO DI CAMBIO applicato per la retribuzione dei funzionari delle 
Comunità europee.

Alla retribuzione del dipendente viene attribuito un COEFFICIENTE CORRETTORE 
superiore, inferiore o pari al 100%, stabilito e adeguato per i funzionari delle Comunità 
europee. Gli importi fissati nel presente statuto corrispondono a un coefficiente correttore del 
100%.’

L’articolo 64 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee stabilisce quanto segue:

‘Alla retribuzione del funzionario espressa in euro viene attribuito, previa deduzione delle 
ritenute obbligatorie previste dal presente statuto o dai regolamenti adottati per la sua 
applicazione, un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100% in rapporto alle 
condizioni di vita nelle varie sedi di servizio.

Detti coefficienti sono fissati dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla 
maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli 
articoli 148 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del trattato che 
istituisce la Comunità europea dell’energia atomica. Il coefficiente correttore applicabile alla 
retribuzione del funzionario che presta servizio nelle sedi provvisorie delle Comunità è, alla 
data del 1° gennaio 1962, pari al 100%.’

Gli insegnanti delle Scuole europee non sono funzionari né altri agenti delle Comunità 
europee e pertanto non possono invocare le disposizioni dello statuto dei funzionari. I 
coefficienti correttori sono calcolati soltanto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità e 
spetta alle Scuole europee decidere di applicarli per analogia agli insegnanti. 

                                               
1 Cfr. allegato.
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I coefficienti correttori sono calcolati da Eurostat e adottati ogni anno dal Consiglio che 
delibera su proposta della Commissione. Eurostat, a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera 
c), dell’allegato XI, dello statuto dei funzionari, effettua indagini dirette riguardanti i 
funzionari e gli altri agenti in varie sedi di servizio. Tali indagini non sono svolte tra gli 
insegnanti delle Scuole europee, in quanto non si tratta di funzionari pubblici europei. 

Nelle sedi di servizio con popolazioni ridotte o mobili non è possibile effettuare indagini sui 
bilanci delle famiglie che richiedono la partecipazione di un numero minimo di dipendenti per 
avere risultati accettabili sotto il profilo statistico. Per tali sedi di servizio il gruppo articolo 64 
dello statuto1 ha deciso di utilizzare i dati del gruppo europeo, rendendo possibile il calcolo 
dei coefficienti correttori senza ridurne la qualità. Questa tecnica è stata applicata anche ad 
altre sedi di servizio con un numero simile di dipendenti.

Per quanto riguarda la differenza dei coefficienti correttori utilizzati per Culham e Bramshill, 
per ogni sede di servizio che non ha un coefficiente correttore specifico si applica un 
coefficiente a livello della capitale, in questo caso Londra. Non è pertanto appropriato 
effettuare un confronto tra Culham e Bramshill (che applica il coefficiente correttore previsto 
per Londra) anziché la stessa Londra. Qualora venisse introdotto un coefficiente correttore 
specifico per Bramshill, potrebbe essere simile a quello per Culham.

Le principali differenze tra il valore del coefficiente correttore calcolato per Londra e il valore 
di quello calcolato per Culham possono essere attribuite all’uso di specifiche indagini sui 
prezzi degli affitti in ciascuna sede2, che riguardano pertanto il rapporto di prezzo relativo a 
Bruxelles, e alla diversa struttura della spesa per i consumi che si applica per la ponderazione 
delle parità per tutta la serie di 80 rubriche di base quando si stabilisce il coefficiente 
correttore complessivo3.

Conclusioni

La Commissione ritiene che la situazione a Culham sia conforme alle disposizioni statutarie 
relative al personale distaccato presso le Scuole europee e ai principi di non discriminazione e 
di parità di trattamento. Inoltre, il coefficiente correttore di Culham riflette il costo della vita 
di tale sede di servizio.”

                                               
1 L’articolo 13, dell’allegato XI “Modalità d’applicazione degli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari” dello 
statuto dei funzionari stabilisce che: “Eurostat convoca almeno una volta all’anno, al più tardi in settembre, un 
gruppo di lavoro composto di esperti delle autorità competenti degli Stati membri e denominato ‘gruppo articolo 
64 dello statuto’. In tale occasione si procede in particolare ad un esame della metodologia statistica della sua 
applicazione in vista della definizione dell’indice internazionale di Bruxelles.”
2 Le ultime indagini sono state condotte nel marzo 2008.
3 L’ultima indagine sui bilanci delle famiglie condotta tra i funzionari dell’UE a Londra è stata organizzata nel 
2003; la struttura del gruppo europeo è stata aggiornata l’ultima volta nel 2006.


